CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 27 del mese di LUGLIO alle ore 10.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:
Presidente: Avv. Donatella Pau, Segretario: Avv. Manuela Cau, Tesoriere: Avv. Patrizia Frau,
Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi
Meloni.
Assenti: Avv. Massimiliano Illotto, avv. Antonello Spada.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 334/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 335/2015
Sentita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione
Il Consiglio
visti
gli emendamenti governativi al disegno di legge di conversione del DL 83/15 e, in particolare,
l’emendamento all’art. 19, approvati dalla Commissione Giustizia della Camera, su cui è stata posta
dal Governo la questione di fiducia,
rilevato
che con tale emendamento si apportano modificazioni all’art. 16 bis comma 9 del DL 179/12
convertito in L. 221/12 introducendo i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce
misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità
telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette
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modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo
decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.»;
che il comunicato stampa del Ministero della Giustizia, diffuso in data 23.7.2015, ha precisato che
la predetta norma ha «l’obiettivo di stabilire rigorosamente - in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale al contrario di quanto accaduto finora - i casi tassativi in cui è ammissibile
l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura»
ritenuto
che l'art 16 bis, comma 9, del DL 179/12, già consente di individuare un criterio di tassatività per il
deposito di copie cartacee di singoli atti e documenti, laddove prevede la possibilità per il Giudice
di ordinarne il deposito per ragioni specifiche;
rilevato altresì
che l’architettura normativa del processo civile telematico risulta tesa al raggiungimento
dell’obbiettivo della dematerializzazione del processo,
considerato inoltre
che, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 34 D.M. 44/2011 e dell’art. 11 delle specifiche
tecniche emanate dal Ministero in data 16 Aprile 2014, è onere del Cancelliere provvedere alla
scansione e al caricamento nel “fascicolo digitale” degli atti e dei documenti per cui è prescritto il
deposito con modalità cartacea (onere spesso disatteso dagli uffici);
che il deposito di copie cartacee costituisce una duplicazione degli adempimenti, costituendo un
aggravio degli oneri a carico dei clienti e degli avvocati;
che le esigenze prospettate a supporto dell’emendamento, devono essere affrontate UNICAMENTE
potenziando la strumentazione telematica delle cancellerie, che non può non includere adeguate
dotazioni di stampanti, toner e risme di carta e risorse in generale;
Tutto ciò rilevato
esprimono
-

fortissima contrarietà all’eventuale approvazione definitiva della suddetta norma che
costituirebbe un grave e ingiustificato passo indietro dell'impianto del processo civile
telematico, ripristinando di fatto il fascicolo cartaceo, con oneri ingiustificati ed
imprevedibili a carico degli Avvocati, che nulla hanno a che vedere con l'organizzazione
interna di Tribunali e di Cancellerie;

-

viva

preoccupazione

rispetto

alla

generica

formulazione

della

norma,

che

autorizzerebbe una Decretazione Ministeriale “non avente natura regolamentare”,
introducendo una inaccettabile novità sul sistema delle fonti normative;
preannunciano
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-

fin da subito che contrasteranno in maniera risoluta qualunque norma che imponga agli
Avvocati di farsi carico di supplire all’eventuale fallimento del Processo Civile
Telematico;
chiedono

che CNF ed OUA vigilino attentamente onde scongiurare tali pericoli.
Si manda al Consiglio Distrettuale dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari affinchè solleciti
l’assunzione di analoga delibera da parte di tutti gli Ordini della Sardegna e curi la
comunicazione al Ministero, al CNF, all’O.U.A. e agli Ordini.

Deliberazione n. 336/2015
Vista la nota del CNF n.10-C-2015 del 17.07.2015 avente ad oggetto la richiesta di comunicazione
dei nominativi indicati quali componenti delle Commissioni Esame Avvocato Sessione 2015.
Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati:
1) Gianfranco SIUNI nato a Masullas;
2) Maria Giovanna URRU;
3) Silvio SANNA;
Manda al Presidente per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 337/2015
Vista l’istanza presentata in data 23.07.2015, dall’Avv. Amedeo Meloni, nata a Laconi il
16.08.1961, con la quale chiede di essere reinserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio
a spese dello Stato nelle materie di diritto civile minorile, penale minorile, e volontaria
giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si
delibera l’inserimento.
Deliberazione n. 338/2015
Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. ******* in data 03.07.2015, prot. n. 428,
relativamente al procedimento penale n. 2107/12 per ******* dinanzi al Tribunale di Oristano, il
consiglio, con l’astensione del ******* che esce dalla sala riunioni, e assunzione del ruolo di
******* da parte del consigliere anziano, avv. *******, esaminata la parcella e i documenti
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allegati, liquida i compensi in € 1.000,00, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Avvocati e IVA. Il
******* rientra nella sala riunioni e riprende il proprio ruolo.
Deliberazione n. 339/2015
Vista l’istanza presentata in data 27.07.2015, prot. n. 464, dell’abogado Linda Corrias, nata a
Cagliari il 31.07.1976, con la quale chiede di essere iscritto nell’albo ordinario degli Avvocati del
Foro di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i
requisiti previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dall’albo ex Sezione ex art. 11 DPR
11.07.1980 n.382 e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. Si manda
alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 340/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*******

23/07/2015

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

*******

DI

MARCELLO
VARGIU

SEPARAZIONE
II

*******

24/07/2015

CESSAZIONE

*******

PATRIZIA FRAU

*******

PATRIZIA FRAU

*******

ALESSANDRO PIU

*******

MANUELA CAU

*******

MANUELA CAU

*******

MANUELA CAU

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

-

GIUDIZIALE
III

*******

24/07/2015

DIVISIONE

DEI

BENI

DELLA

COMUNIONE

DEI

CONIUGI
IV

*******

24/07/2015

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

DI

SEPARAZIONE
V

*******

24/07/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VI

*******

24/07/2015

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO
– GIUDIZIALE

VII

*******

27/07/2015

ESECUZIONE
FORZATA
RECUPERO
ASSEGNO

DI
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MANTENIMENTO
VIII

*******

27/07/2015

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

*******

MANUELA CAU

*******

MARIA GIOVANNA

DI

DIVORZIO
IX

*******

27/07/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

X

*******

21/07/2015

PISANU

CESSAZIONE

*******

EFFETTI CIVILI DEL

SILVIA

VALERIA

CADEDDU

–

MATRIMONIO
RICORSO
CONGIUNTO
XI

*******

21/07/2015

*******

22/07/2015

SEPARAZIONE

*******

BARBARA MURA

*******

ANNA

CONSENSUALE
XII

RICORSO
INDENNIZZO

LAURA

FRAU

DANNO BIOLOGICO
PER

MALATTIA

PROFESSIONALE
XIII

*******

23/07/2015

SCIOGLIMENTO

*******

DEL MATRIMONIO

NUNZIO

FILIPPO

COGOTTI

– GIUDIZIALE
XIV

*******

23/07/2015

SEPARAZIONE

*******

SERENA NONNIS

*******

GIUSEPPE

CONSENSUALE
XV

*******

27/07/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

CIRRONIS (FORO DI

SCIOGLIMENTO

CA)

DEL MATRIMONIO
XVI

*******

27/07/2015

RECESSO

*******

CONTRATTO

MAURIZIO

ONNIS

(FORO DI CA)

PRELIMINARE
XVII

*******

27/07/2015

SEPARAZIONE

*******

ORIANA COLOMO

GIUDIZIALE

il Consiglio, con l’astensione del segretario e del consigliere interessati, delibera l’ammissione in
via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 341/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla sig.ra ******* in
data 22.07.2015, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa della integrazione della
documentazione allegata e, in particolare, della fotocopia del tesserino del codice fiscale del figlio,
oltre ad indicare se la medesima aveva già presentato istanza di ammissione per lo stesso
procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Gabriella Cadoni.
Deliberazione n. 342/2015
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla sig.ra ******* in
data 22.07.2015 relativamente a opposizione a decreto ingiuntivo, il Consiglio delibera di
sospendere l’istanza in attesa della integrazione della documentazione allegata e, in particolare,
della fotocopia del tesserino del codice fiscale del figlio. Si comunichi via pec all’avv. Gabriella
Cadoni.
Deliberazione n. 343/2015
Il Consiglio si riconvoca per la seduta del 7 settembre p.v. ore 10.30. Si comunichi ai Consiglieri
assenti.
** *** **
Alle ore 12.10 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL SEGRETARIO F.F.
Avv. Gianna Caccavale
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IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau

